UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA BIBLIOTECA SCOLASTICA DI MIRANDOLA
SITA IN PIAZZA GARIBALDI A MIRANDOLA (MO)
Cup I86D14000180002 CIG 7322066801
Risposta prot. 3651 del 1.2.2018 al quesito prot.3533 del 1.2.2018
Quesito
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Biblioteca Scolastica di Mirandola.
CIG:7322066801 - Richiesta chiarimento
Relativamente alla procedura di gara in oggetto, e con riferimento al requisito di iscrizione alle white list, qualora
l'operatore economico concorrente sia un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,che
partecipa al procedura di gara non in proprio ma per conto di alcune imprese consorziate, si richiede:
1) se l'iscrizione alle white list territoriali, deve essere in capo sia al consorzio stabile, che alle consorziate indicate
quale esecutrici dei lavori;
2) o se è sufficiente che le iscrizioni alle white list territoriali, siano solo in capo alle SOLE consorziate indicate quale
esecutrici dei lavori, che effettivamente opereranno in cantiere;
Inoltre qualora l'operatore economico non sia iscritto nelle white list provinciali di cui alla legge 190/2012 nei settori
di cui all'art. 1, comma 53, poiché impossibilitato all'iscrizione o in attesa di riscontro dalla Prefettura competente, si
chiede se lo stesso possa partecipare alla procedura di gara indicando per le lavorazioni di cui al precedente articolo,
imprese subappaltatrici iscritte nell'elenco di cui alla legge 190/2012 (c.d. white list “provinciali”)
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Risposta:
Relativamente al quesito si rimanda a quanto prescritto dal disciplinare di gara e dal Decreto n. 3106 del 7/11/2017,
punto 21, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, precisando che tutti i concorrenti alla procedura devono
rispettare quanto disciplinato in tali documenti.
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